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Circolare n. 155/a.s. 2022/23 Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: Indicazioni utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe 

 

 

 

Si invitano i docenti coordinatori a leggere in classe integralmente il testo della circolare n. 154 del 

09/01/23 e a promuovere opportuni percorsi di sensibilizzazione e discussione con gli studenti. 

 

Inoltre, si invitano tutti i docenti nonché il personale collaboratore scolastico a vigilare con la 

massima attenzione e ad intervenire tempestivamente qualora non ci si attenesse alle disposizioni 

contenute nella suddetta circolare. 

 

Si ricorda che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di 

insegnamento, salvo situazioni di emergenza o necessità di servizio (es. registro elettronico), opera anche 

nei confronti del personale docente e ATA, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e 

dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento 

sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai ragazzi un 

modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 
  
 
 
 
 
 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Dott. Pasquale Merino) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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